Un’area protetta solcata da una serie infinita di affascinanti sentieri, meta
preferita da escursionisti e bikers. Un percorso costiero lungo i sentieri un
tempo usati dai carbonai, per raggiungere le famose cale del Parco delle
Costiere. I profumi della macchia mediterranea e gli splendidi paesaggi
faranno da premessa ad uno splendido bagno nelle tranquille acque di
Calaviolina. L’antico porto di Scarlino, Portus Scabris, e il suo padule. Una
visita al MAPS, il Museo Archeologico Portus Scabris e al Padule di
Scarlino, 130 ettari di oasi per la protezione faunistica. Passeggiare nel
padule , su passerelle di legno , per tornare nella Maremma dell’800,
prima della bonifica.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 25,00 a persona

Il Golfo di Follonica in gran parte orlato da lunghe spiagge di sabbia sottile, nella
sua parte orientale è invece cinto da una costa rocciosa, coperta di macchia
mediterranea che in molti tratti arriva fino a mare. Questa area protetta è solcata
da una serie infinita di affascinanti sentieri meta preferita da escursionisti e
bikers. Il trekking proposto si svolge su di un percorso costiero lungo i sentieri un
tempo usati dai carbonai, permettendoci di giungere alle famose cale del Parco
delle Costiere. I profumi della macchia mediterranea e gli splendidi paesaggi
faranno da premessa ad uno splendido bagno nelle tranquille acque di
Calaviolina. Al termine del percorso effettueremo la visita dell’antico porto di
Scarlino, Portus Scabris, e il suo padule. In epoca romana infatti, questa zona era
salubre ed un importante porto commerciale (vino, olio, salsa di pesce, grano e
sale) e siderurgico (per l’ematite proveniente dall’isola d’Elba), tanto da essere
chiamato Portus. I ritrovamenti degli scavi sono esposti al MAPS, il Museo
Archeologico Portus Scabris. Il MAPS testimonia la bellezza e l’importanza di
questi oggetti. Proprio accanto al MAPS si sviluppa il Padule di Scarlino, ovvero
quello che resta del vecchio Portus Scabris: 130 ettari di oasi per la protezione
faunistica. E’ possibile passeggiare nel padule grazie a passerelle di legno ed è
come tornare nella Maremma dell’800, prima della bonifica.
Il percorso è di bassa difficoltà e si sviluppa sulla giornata intera.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 25,00 a persona. Base pagante 20 persone

La quota comprende: visita come da programma con guida ambientale, ingresso al Museo , assicurazione RC, tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: trasporto, eventuali pernottamenti su richiesta, mance, extra personali e tutto quanto non incluso nella voce comprende
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: I.C.M. (Incoming Colline Metallifere) tel 0566901954 mail:Incoming@coopcollinemetallifere.it

